
 
 
 

 

        

 
 
 
    

  
 
 
 
 

Regione Siciliana Assessorato 

Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale 

 

 

 
Progetto:PERCORSI “Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di sviluppo  

delle Amministrazioni siciliane” - Linea 2.2 sostegno all’AdG FESR 

 

 

La disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. 
 Una disamina delle principali problematiche operative nell’esperienza degli attori 

sul territorio 
 
Catania – Giovedì 26 ottobre 2017, 8.30-14.30   
Sede: Uffici distaccati della Presidenza -  Via Beato Bernardo, 5 
 
Palermo -  Venerdì 27 ottobre 2017, 8.30-14.30 
Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2 

 

 
PROGRAMMA  

   Saluti istituzionali 
   

Introduce e coordina i lavori 
Mario  Emanuele Alvano, Segretario Generale AnciSicilia 

 

 

  La gestione del procedimento AUA: operatività e criticità 
  Riccardo Roccasalva e Giuseppina Russo, Formez PA 

 La gestione telematica della procedura: i ruoli e le competenze del SUAP e dell’Autorità 
competente; 

 i contenuti del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica 
ambientale - AUA  

 La casistica dei procedimenti AUA e la gestione della nuova Conferenza di servizi 
(semplificata e simultanea) prevista dal D.Lgs. 127 del 2016 “Norme per il riordino della 
disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 
2015, n.124”.  

 
 Le criticità operative nella gestione del procedimento AUA: il punto di vista delle 

amministrazioni coinvolte. Testimonianze di: SUAP, Libero Consorzio di Comuni, Città 
Metropolitana 

 
  Dibattito e risposte dei relatori a quesiti 
 

 



 
 
 

 

 

Numero di partecipanti:  
l’accesso al seminario sarà consentito a un massimo di 50 persone. 
 
Modalità per iscriversi al seminario: 
la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito 
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e compilando il relativo form. 
 
Partecipazione al Seminario 
la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di 
conferma.  
N.B. L’AnciSicilia si riserva la possibilità di modificare sede, giorno e ora del seminario e di poter limitare la 
partecipazione anche di coloro che hanno ricevuto conferma. 
 
Contatti 
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it  

  

REGOLE PER L’ISCRIZIONE 
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